Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 646
del 10/03/2015

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributi assegnati dalla Giunta Provinciale in materia di
promozione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche – Piano di riparto Anno 2014. Pro Loco di Canda (RO).
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la
“gestione provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 183/44207 del 10 ottobre 2014, esecutiva,
con la quale sono stati assegnati per l’anno 2014 i contributi di cui all'oggetto, impegnando la
somma complessiva di € 11.089,00 ed in particolare € 602,78 all'Associazione Pro Loco di Canda
a sostegno della manifestazione “Teatro in …. Villa 2014”;
VISTA la rendicontazione del 02.12.2014 (ns. prot. n. 53359 del 10/12/2014) con allegati i
documenti che attestano la spesa sostenuta per l'organizzazione della manifestazione “Teatro in ….
Villa 2014”, presentata dalla Pro Loco di Canda (RO);
RITENUTO, dal controllo dei giustificativi di spesa allegati alla suddetta rendicontazione di poter
procedere con la liquidazione del contributo di € 602,78;
VISTO l’impegno n. 2014/623 sul cap. n. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo
(Cap. 23014/E) Contr. Reg.le”, della spesa del bilancio provinciale;
DATO ATTO degli adempimenti previsti da D.Lgs. 33/2013;
ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità dell'atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione del Dirigente o Funzionario interessato;
determina
1) di liquidare, sulla base della rendicontazione presentata in data 02.12.2014 (ns. prot. n. 53359 del
10/12/2014) la somma di € 602,78 impegnata a favore della Pro Loco di Canda, Via G. Marconi,
53 - 45020 Canda (RO) - C.F. 91003360293 - per la realizzazione della manifestazione “Teatro
in …. Villa 2014”, sul cap. n. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo (Cap.
23014/E) Contr. Reg.le” - (imp. 2014/623), della spesa del bilancio provinciale;
2) di procedere al versamento della somma di € 602,78= mediante accredito su conto corrente
BANCARIO dedicato, intestato al soggetto beneficiario e come da sua richiesta – Rovigo Banca

Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Credito Cooperativo – Filiale di Canda - Codice IBAN: IT 34 J 08986 63520 00300 00356 15;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui all'art. 26 e
art. 27 del D.Lgs. 33/2013 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: Copia modello ritenute
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

